
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 
Delibera n. 144                                                                                                           del 12.10.2010 
 
 

OGGETTO:  Fornitura di connettività a banda larga su reti Wireless. Presa atto  

Convezione. 
 

 
L’anno duemiladieci il giorno dodici del mese di novembre alle ore 13,40 e seguenti, nella Residenza Municipale 
e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco  A 

Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “ P  

Pontillo Gaetano “ P  

Sidoti Salvatore “ P  

 
 
Presiede Salvatore V.Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Princiotta Cariddi Vincenzo 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

VISTA la proposta n.  450 del 11/11/2010  di cui al testo sopra trascritto; 
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
RITENUTALA meritevole di accoglimento; 
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 

 

 

 

 



 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.  450   DEL  11.11.2010  
 

 

 

PRESENTATA DAL    S I N D A C O 
 
 
 

OGGETTO:  Fornitura di connettività a banda larga su reti Wireless. Presa atto  
Convezione. 

 

I L    S I N D A C O 
 

PREMESSO che:   
- il Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 28 Maggio 2003 sulla “Regolamentazione dei servizi Wi-fi ad uso 
pubblico”, fissa le condizioni generali per la fornitura, attraverso le applicazioni Radio LAN nella banda 2.4 GHz e 5GHz, 
dell’accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazione,in locali aperti al pubblico o in aree confinate a 
frequentazione pubblica; 
- il territorio comunale di Montagnareale si trova nell’impossibilità di accedere ad Internet a banda larga  per mancanza di 
copertura del servizio ADSL; 

CONSIDERATO necessario installare delle apparecchiature per la fruizione del servizio di Banda Larga nella zona di 
C.da Laurello; 
CHE, a tal fine,  è stata stipulata apposita “Convenzione per la fornitura di connettività a Banda larga su reti wireless” con la 

LINKSPACE Soc. Coop. con sede legale in Furnari (ME), Via Vittorio Emanuele n°159, allo scopo di concedere alla 
società di cui sopra la possibilità di installare presso il Circolo Anspi in C.da Laurello di questo Comune  un palo 
ancorato all’edificio esistente per il montaggio delle apparecchiature necessarie per lo svolgimento del servizio di Banda 
Larga ; 
RITENUTO, pertanto, prendere atto della Convenzione di cui sopra, che si allega alla presente; 
RICHIAMATO l’O. E.E.L.L vigente nella Regione Siciliana; 

 

PROPONE 
 

DI prendere atto della Convenzione stipulata per la fornitura di connettività a Banda larga su reti wireless 
con la LINKSPACE Soc. Coop. con sede legale in Furnari (ME), Via Vittorio Emanuele n°159, allo scopo 
di concedere alla società di cui sopra la possibilità di installare presso il Circolo Anspi in C.da Laurello di 
questo Comune  un palo ancorato all’edificio esistente per il montaggio delle apparecchiature necessarie per 
lo svolgimento del servizio di Banda Larga .- 

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’istruttoria 

                                                                                Il  Sindaco 

    F.to Antonello CAPPADONA                                                                  f.TO      (Dott. Ing Anna SIDOTI) 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
CONVENZIONE PER LA FORNITURA 

DI CONNETTIVITA’ A BANDA LARGA SU RETI WIRELESS 
 

 

Tra: 
la LINKSPACE SOC. COOP, con sede legale a Furnari in via Vittorio Emanuele N°159 
C.F. e P.IVA 02927110839 che in seguito sarà chiamato “società”, legale rappresentante 
Giovanni Costanzo nato a Furnari il 25/07/1972 e residente in C.da Mastronicola N°10 
 
e 
 
il Comune di Montagnareale (ME), che nel seguito sarà’ chiamato Comune 
 

premesso 
 
che il Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 28 Maggio 2003 sulla 
“Regolamentazione dei servizi Wi-fi ad uso pubblico”, fissa le condizioni generali per la 
fornitura, attraverso le applicazioni Radio LAN nella banda 2.4 GHz e 5GHz, dell’accesso 
del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazione,in locali aperti al pubblico o in aree 
confinate a frequentazione pubblica quali aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e centri 
commerciali; 
 
il Comune si trova nell’impossibilità di accedere ad Internet a banda larga  per mancanza 
di copertura del servizio ADSL 
 
                                                      si conviene quanto segue:  
                                     

 
                                          Art.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE                                 
 
 

Oggetto della presente convenzione è di poter installare presso il Circolo Anspi in C.da 
Laurello un palo ancorato all’edificio esistente per l’installazione delle apparecchiature 
necessarie per lo svolgimento del servizio di Banda Larga. 
 

In cambio dell’ospitalità al Comune verrà fornita: 
 

� verrà corrisposto un canone annuo di rimborso spese forfettario per un’importo 
pari ad € 200,00 (Duecento) a partire dal primo anno 

 

                                                   Art. 2 – Obblighi del Comune 
 

Il Comune si impegna a: 
 

• concedere alla Società la possibilità dell’installazione delle apparecchiature 
necessarie per lo svolgimento del servizio di Banda Larga. 
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• garantire l’accesso agli spazi individuati per le normali operazioni di 
manutenzione 

 

• nominare uno o più responsabili che possano essere rintracciati dalla Società 
qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione sulle 
apparecchiature installate oppure fornire una copia delle chiavi di accesso al 
sito; 

 

• fornire l’alimentazione elettrica per gli apparati installati ; 
 

• permettere alla società di installare una  palina metallica per il sostegno delle 
antenne. 

 
 

Art. 3 – RESPONSABILITA DELLA SOCIETA’ 
 

La Società si assume la responsabilità dell’espletamento di tutte quelle attività che si 
renderanno necessarie per la regolare fornitura del servizio oggetto della presente 
convenzione.  
La Società dichiara di aver precedentemente ottenuto una o più autorizzazioni per l’offerta 
al pubblico di servizi di telecomunicazioni, e assume altresì l’obbligo di richiedere le 
eventuali autorizzazioni imposti ai soggetti autorizzati per la gestione, il controllo e 
l’applicazione del servizio. 
La Società s’impegna inoltre a fornire dettagliate schede tecniche degli apparati installati, 
in modo che il Comune possa verificarne le caratteristiche radioelettriche ed i consumi 
elettrici; 
 

 
Art. 4 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ 

 

La Società è tenuta a soddisfare le seguenti condizioni: 
 

a) l’utilizzazione di apparecchiature conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 
9 maggio 2001, n. 268, di recepimento della direttiva 1999/5/CE; 

 
b) la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento dell’integrità della rete, 

l’interoperabilità dei servizi nonché la protezione dei dati; 
 

c) il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute pubblica e 
dell’ambiente, ivi incluso il rispetto dei tetti previsti per le emissioni 
elettromagnetiche; 

 
d) l’utilizzazione delle frequenze esclusivamente secondo le caratteristiche di 

armonizzazione e tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle 
frequenze; 
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e) l’assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal vigente Piano 
nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande, senza alcun diritto a 
protezione dalle medesime utilizzazioni; 

f) installare apparecchiature elettriche secondo quanto previsto dalle attuali normative 
in materia di sicurezza degli impianti elettrici.  

 
 

Art. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE 
 
La presente convenzione ha validità di anni cinque e più precisamente dal 01/12/2010 
al 1/12/2015 ed è rinnovabile alle stesse condizioni qualora le parti non chiedano di 
recedere 6 mesi prima della scadenza naturale, mediante comunicazione a mezzo 
raccomandata A/R. Le parti danno atto che la convenzione è sciolta 
automaticamente nel momento in cui dovesse essere attivato il servizio linea 
ADSL senza nulla a che pretendere.    
 

Art. 6 – controversie e norme finali 
 
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione 
e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Barcellona 
P.G. Le eventuali controversie in merito all’applicazione della presente convenzione, 
che siano riconosciute tali da entrambi, sono giudicate da un collegio arbitrale 
composto di tre membri, uno nominato dal Comune ed uno dalla Società, ai quali viene 
conferito l’incarico di designare di comune accordo il terzo in caso di mancato accordo 
la nomina del terzo componente deve essere effettuata dal tribunale del luogo dove è 
stata firmata la conversazione. 
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione. 
 
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le norme del 
Codice Civile. 
 

Art. 7 REFERENTI PER LA CONVENZIONE 
 
Referenti per la presente Convenzione e per i rapporti fra gli Enti  contraenti 
nell’ambito della Convenzione stessa sono: 
 
per la Società ________________________________ 
 
per il Comune ________________________________ 
 
La presente convenzione si compone di n. 7 articoli. 
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PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì,        08.11.2010                                                                                                          Il Responsabile 
 
                                                                                                                          f.TO Antonello Cappadona 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE – NON DOVUTO 
lì, 08.11.2010       
 
 

Il Responsabile dell’area economico - finanziaria  
(F.to Rag. Nunzio Pontillo) 

 

 

 

 

 
                           

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione 
della relativa copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L.R. 3 dicembre 1991, N°44. 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  V.SINDACO 
 

           F.to   Sidoti Salvatore  
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               
           F.to   Vincenzo PRINCIOTTA                                               F.to Gaetano Pontillo 
 
 
 

                                                                                

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

� Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno14.11.2010 per quindici giorni consecutivi 
(art.11, comma 1); 

 
� che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno                       ai sensi dell'art. 12 della 

L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 

 □ ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 
Dalla Residenza Municipale, Li                            ; 
 
 

                                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              
                                                                                                                F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
  Dalla Residenza Municipale, Li _______________;                                          

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo 

pretorio del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL MESSO COMUNALE 


